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SETTORE ENERGIA 

SETTORE MOBILITÀ 

SETTORE RIFIUTI E RISORSE 

SETTORE CARBON MANAGEMENT 

SETTORE ACQUA E CIBO 

SETTORE EDUCAZIONE E SOCIAL INCLUSION 



Campus costituito da 28 edifici (superficie totale 290.000 m2) tra Milano, Monza e altre sedi.

Polo di Milano Polo di Monza

16 Dipartimenti, 7 Scuole - con circa 36.000 «abitanti»: 33.500 studenti e 2500 dipendenti
Personale strutturato e non: 900 docenti e ricercatori; 650 tra dottorandi, specializzandi e assegnisti; 750 personale tecnico-amministrativo

Le dimensioni di UNIMIB
Nascita 10 giugno 1998



• I consumi energetici annuali dell’Ateneo molto elevati e paragonabili
a quelli di un medio comune italiano (siamo circa 35 mila «abitanti»).

• Fondamentale perseguire risparmio ed efficienza energetica tramite
interventi strutturali ma anche promuovendo la partecipazione degli
utenti nella azioni e stimolando comportamenti sostenibili.

Consumi e costi energetici
Un piccolo comune



I dati di UNIMIB
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Confronto consumi giornalieri 31/03/2017 per U1 e U6 – software ES3

U1

U6
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U1

U6

Verde chiaro media
Verde scuro picco

Perché fondo alto?

Weekend

Confronto consumi mensili luglio 2017 per U1 e U6
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270

Marzo 

Dicembre 

450

Ottobre 

270-450

Luglio 

520

Riscaldamento

Linea base

Raffrescamento

Consumi mensili – edificio U6
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Commissione Energia

All’interno di BASE è stata costituita una
Commissione Energia

Con lo scopo di:
• Effettuare una valutazione critica dei consumi di energia e

delle modalità di acquisto e gestione della stessa in Ateneo;
• identificare strategie di miglioramento e riduzione dei
consumi e dei costi;
• proporre progetti strategici rivolti a valutare nuove forme di
approvvigionamento, azioni di riduzione dei consumi e di
modifiche comportamentali rivolte a studenti e personale.



Commissione Energia

Compiti:
• Effettuare una valutazione critica dei consumi di

energia e delle modalità di acquisto e gestione
della stessa in Ateneo;
• identificare strategie di miglioramento e riduzione

dei consumi e dei costi;
• proporre progetti strategici rivolti a valutare nuove

forme di approvvigionamento, azioni di riduzione
dei consumi e di modifiche comportamentali
rivolte a studenti e personale.
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La Commissione non ha poteri decisionali ma fa da 
supporto e facilita le scelte dell’Amministrazione.



riunione gruppo di lavoro
Università di Roma Tor Vergata, Sala del Senato Accademico  |  31 gennaio 2020

Gruppo di lavoro

Energia



Stipula contratti energia 
(consip)

Obiettivo: analisi dei contratti di energia e gas 
dell'Ateneo finalizzata alla definizione delle 

caratteristiche dei rinnovi degli stessi da effettuare nei 
prossimi mesi.
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Energy Manager - Ing. Marco Angelillis
Università Bicocca

CONSUMI - 2020
Energia Elettrica 32.838.521 KWh (elettrici)
Gas naturale 344.165 Smc

COSTI - 2020
Energia Elettrica € 5.503.662,00
Gas naturale € 268.139,00

€ 5.771.801,00

Consumi e Costi anno 2020



• Energy Manager - Ing. Marco Angelillis
• Università Bicocca

Forniture
Energetiche e Idriche

Servizi

Energia Elettrica
Raffrescamento, Illuminazione, forza 

motrice
Energia Termica Riscaldamento, Raffrescamento, ACS
Gas naturale Riscaldamento, ACS
Servizio Idrico Acqua potabile, depurazione, etc.

Consumi e Costi UNIMIB



Energy Manager - Ing. Marco Angelillis
Università Bicocca

Fornitura Fornitore n. contratti 
attivi Distributore

Energia 
Elettrica ENEL ENERGIA 33 UNARETI -

EDISTRIBUZIONE
Energia 
Termica (TLR-
TLF)

A2A CALORE E 
SERVIZI 15 A2A CALORE E SERVIZI

Gas naturale SOENERGY 17
UNARETI - 2I RETE GAS -
ACSM AGAM RESTI GAS 

ACQUA

Servizio Idrico
MM - ACQUA 

BRIANZA - CAP 
HOLDING

25 MM -ACQUA BRIANZA -
CAP HOLDING

Contratti energetici e idrici attivi

- Nel breve periodo sono previste attivazioni di nuovi contratti (Vivaio, Centro Multifunzione 
Bicocca Stadium, Edificio U12, etc.)



Team energetico

Con chi dialoga la Commissione Energia?
• Direttore Generale
• Energy Manager

• Area Infrastrutture e Approvvigionamenti
• RUP Responsabile Unico Procedimento
• Direttore Lavori
• Manutenzione

• Ufficio Legale
• Area Sistemi Informativi
• Settore ragioneria (gestione bollette)
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Problema fondamentale
Conosci te stesso!

Avere una visione complete della
situazione degli impianti energetici e dei 

consume.
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Mappa geolocalizzazione consumi energia
Esempio: Università Comunità Valenciana
http://smart.uji.es/

Visualizzazioni consumi/prestazioni
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Visualizzazioni consumi/prestazioni
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Elaborazione dati Dr. M. Angelillis



Esempio consumi per edifici U1 U6
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-10% -7%

9%

-30%



Esempio consumi per edifici U1 U6
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Esempio consume per edifici U1 U6
1-10 Maggio 2018
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Consumi edifice U1 e U6 nei
primi giorni di Maggio.
In questo periodo il
riscaldamento e raffrescamneto
è sospeso.

Da notare il consumo notturno



Esempio consume per edifici U1 U6
1-10 Maggio 2019
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Consumi edifice U1 e U6 nei
primi giorni di Maggio.
In questo periodo il
riscaldamento e raffrescamneto
è sospeso.

Da notare il consume notturno



Esempio consume per edifici U1 U6
1-10 Maggio 2020
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Consumi edifice U1 e U6 nei
primi giorni di Maggio.
In questo periodo il
riscaldamento e raffrescamneto
è sospeso.

Da notare il consume notturno 
anche nell’anno COVID



Attività 2021

1. Raccolta sistematica dei dati di consumo. Coinvolgimento di
docenti e studenti (tesi).

2. Valutazione impatto COVID-19 su consumi energetici ed
emissioni di CO2 (RUS)

3. Organizzazione eventi di sensibilizzazione su consumi energetici
– (M’illumino di meno 26 Marzo 2021)

4. Valutazione del comportamento «energetico» degli utenti
dell’università

5. Sito WEB dedicato all’energia nel sito di BASE

6. Stimolare lavori di tesi dedicati all’efficientamento dell’Ateneo
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Attività in corso: pellicole solari

Stiamo raccogliendo i dati dell’effetto



Attività in corso: pellicole solari
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Attività in corso: 
Colonnine ricarica auto elettriche

• Stiamo avviando una
ricognizione per
identificare alcuni
luoghi all’interno dei
parcheggi coperti
dell’Università per
l’installazione di
colonnine di ricarica al
servizio degli utenti
dell’università.



Sensibilizzare gli utenti

Se lasciato acceso, un singolo PC e schermo
emetterebbe 450 kg di CO2, equivalente alla
quantità emessa da un’auto media
percorrendo circa 2800 km.



Avviso pubblico per la raccolta 
di manifestazioni di interesse

Obiettivo: riqualificazione energetica mediante audit 
energetico da parte di ente esterno.
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ENERGY AND BUILDINGS

• Obiettivo è realizzare un piano per l’efficientamento energetico globale
dell’Ateneo.

• E’ in fase di definizione un grosso investimento (per tempi e costi) che
porti l’Ateneo a ridurre sensibilmente i consumi con un miglioramento
del confort e della fruibilità per gli utenti.

Target:
• Efficientamento impianti
• Controllo e gestione efficiente degli edifici
• Autoproduzione (es. fotovoltaico, pompe di calore)
• Illuminazione LED a basso consumo
• Colonnine ricarica auto elettriche
• Building Information Monitoring (BIM)



RUS-GSE
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Collaborazione con la CRUI e la RUS sulle possibilità di applicazione degli
strumenti di incentivo e dei servizi GSE nell’ambito degli interventi di
riqualificazione, manutenzione e valorizzazione delle sedi e gli alloggi
universitari, come forma di cofinanziamento di altre risorse pubbliche



Commissione Energia UNIMIB

Grazie
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